
Intraprendenza, tanta fantasia e un pizzico di sana inco-
scienza. Il tutto con l’aggiunta delle risorse e delle infinite 
reti di contatti del web. Sono questi gli ingredienti di parten-
za dell’Ascona Film Festival (asconafilmfestival.ch) rassegna 
internazionale dedicata ai cortometraggi nata da un’idea 
di Andrea Biasca-Caroni (oggi presidente della rassegna), 
già creatore una decina di anni fa del Festival degli artisti 
di strada. 
Al fondatore oggi si affianca la creatività e la competenza 
cinematografica di Julian Martin, reduce dall’Actor’s Studio 
di New York e direttore artistico del Festival. 

I social network portano il cinema in Ticino
A dare il via a tutto è stata, poco più di tre anni fa, la de-
cisione di aprire una pagina Facebook e provare grazie al 
web e alla rete dei social network a organizzare un evento 
legato al cinema. All’inizio tutto si è tramutato in ore e ore 
di navigazione in internet, alla ricerca dei giusti rifermenti, 
delle piattaforme frequentate dalla gente del cinema e da 
chi voleva far conoscere le proprie pellicole. 
Giornate intere a sfogliare pagine digitali alla ricerca del 
carburante giusto per far partire la macchina festivaliera. 
Poi, come spesso accade sul web, è nato il passaparola vir-
tuale, grazie a Facebook, a Twitter, a Vimeo e il Festival è 
entrato in contatto con le piattaforme ufficiali del mondo 

della distribuzione cinematografica sui social network. Piat-
taforme come Short Film Central, che ha milioni di contati 
tra i professionisti del cinema, oppure Festhome, che invia 
candidature in automatico a tutti i film festival.
Il mondo dei social network ha messo le ali alla rassegna 
asconese e le candidature quest’anno hanno superato il 
migliaio. Tra queste sono emersi i 29 film per la selezione 
finale, scelti, come ci racconta Julian Martin: “perché hanno 
personaggi ben definiti e pluridimensionali, che si sviluppano 
durante il percorso della loro storia. In più, l’estetica dei film 
sottolinea e risalta questo sviluppo in modo coerente senza disto-
gliere l’attenzione dal racconto dell’autore. I contenuti hanno una 
rilevanza attuale e permettono sia di perdersi negli universi creati 
dai vari registi, sia di poter riflettere sulla condizione umana e 
della nostra società, immedesimandosi nei problemi, nei conflitti 
e nei dilemmi presentati”.
Segnale della popolarità nel mondo dei social network del fe-
stival di Ascona è anche la qualità delle pellicole in corsa, tra 
cui spiccano Aquel No Era Yo dello spagnolo Esteban Crespo, 
nominato agli Oscar 2014 nella categoria cortometraggio 
non animato, e Drunk History Christmas Special di Jeremy 
Konner, con le star Ryan Gosling, Eva Mendes e Jim Carrey. 
Quest’anno vi è pure una selezione generosa di cortome-
traggi svizzeri, come Vigia di Marcel Barelli, vincitore del 
Pardino d’argento nel concorso nazionale dei cortometraggi 
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Film Festival 3.0
L’Ascona Film Festival, giunto alla terza edizione 

(27 febbraio–1. marzo 2014), ha ricevuto oltre 1500 
candidature da 95 paesi e presenterà anche  
un mediometraggio candidato all’Oscar 2014.  

Un piccolo fenomeno questa manifestazione, capace 
di portare in Ticino film grazie alle piattaforme  

di socializzazione presenti nella rete
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al Festival di Locarno nel 2013, Tauchä di Dominik Locher 
in concorso al Festival del Premio Max Ophüls (la rassegna 
più prestigiosa per il giovane cinema tedesco) e Hylas und 
die Nymphen dell’attrice Lisa Brühlmann. 
A questi si aggiunge la proiezione di una clip molto impor-
tante per l’impatto sociale dell’argomento che affronta. Si 
tratta di Just a minute before, realizzata dalla Pro Juventute sul 
tema del suicidio adolescenziale. Una pellicola che indaga e 
prova a comprendere cosa accade nella testa di un giovane 
un attimo prima (come recita il titolo del film) di compiere 
un gesto estremo e irreversibile.

Una rassegna innovativa
Un panorama nutrito per un Festival giovane, ancora 
in erba ma con grandi prospettive, soprattutto perché 
come poche altre rassegne pare voler stare al passo con 
i tempi. È così signor Andrea Biasca-Caroni?
In effetti il nostro è un festival 3.0 perché privilegia la comu-
nicazione dei social network. Siamo partiti con tante idee ma 
con zero mezzi, abbiamo perciò usato al meglio le tecnologie a 
nostra disposizione. Non avevamo soldi quindi ci siamo messi 
a navigare, era la nostra unica possibilità. Ci siamo così rivolti 
alla grande platea del web e questa ci ha suggerito le scelte da 
fare, le opportunità da cogliere. Per esempio, in origine ci eravamo 
indirizzati verso la video art, ma poi ci siamo accorti, grazie alla 
risposta del social network, che il mondo della cinematografia era 
più reattivo sul fronte della fiction, della pellicola di finzione. Per 
questo abbiamo scartato anche la documentaristica, che risultava 
“indigesta” al pubblico, e abbiamo dato vita alla rassegna grazie 
ai materiali che ci arrivavano attraverso i social network.

Il vostro festival presenta le pellicole in modo tradi-
zionale oppure anche le proiezioni sono gestite dalla 
galassia web? 
Nelle prime due edizioni abbiamo avuto circa un migliaio di 
spettatori ogni anno e il festival è improntato sulla proiezione 
pubblica durante le tre serate che si svolgono nella sala eventi 
dell’albergo Ascona sul Monte Verità. Ci sono party ed eventi 
come in ogni rassegna cinematografica tradizionale. Però nella 
serata finale, quella in cui vengono assegnati i premi, faremo 
una diretta sui social network. Per esempio Bambuser permet-

te di fare una diretta col telefonino, connesso via wireless, si 
riprende il filmato dall’iPhone e lo si “sbatte” direttamente in 
diretta sui social network ed è una cosa estremamente pratica, 
perché gratuita…

Grazie a questi mezzi tecnologici sta anche nascendo un 
nuovo modo di fare cinematografia? 
Oggi, grazie ai programmi di video-montaggio e a telecamere con 
risoluzione altissima a costi accessibili, chi ha talento può fare 
cose impressionanti senza spendere troppi soldi. In internet esisto-
no dei festival cinematografici che si sono specializzati su opere 
realizzate col telefonino e ci sono fior di registi che hanno fatto 
cinema con questo mezzo, quindi le potenzialità sono enormi. 

Piccoli festival crescono?
Se si parla di un Festival ad Ascona è impossibile non 
pensare alla vicina Locarno e al suo festival, anche se la 
vostra offerta è molto diversa e vi muovete anche in un 
periodo diverso dell’anno. Vi considerate complementari 
al festival locarnese?
Non scherziamo, siamo lontanissimi da una realtà come quella 
del Festival di Locarno, assolutamente slegati. Noi cerchiamo 
semplicemente di esistere, anche se le difficoltà non mancano. Per 
quanto riguarda il periodo scelto per la rassegna, dal mio punto 
di vista ho fatto semplicemente un calcolo: sono un albergatore 
e quindi in quale periodo, se non in inverno, il mio albergo è 
libero di ospitare gratuitamente registi e attori che presentano le 
loro pellicole al festival? 

Quindi il Festival è anche un modo per rivitalizzare Asco-
na attraendo turisti in un periodo “morto” dell’anno?
Lo speriamo molto. Ad Ascona normalmente in febbraio gli alber-
ghi sono tutti chiusi tranne il mio e l’Hotel Piazza. Il proprietario, 
Sergio Cotti, mi ha aiutato dieci anni fa a creare il Festival degli 
artisti di strada e anche questa volta mi ha sostenuto. Vediamo 
se poi Ascona saprà rispondere alla nostra iniziativa e saremo in 
grado di portarla in luoghi più grandi, nei cinema, per esempio. 
Magari istituzionalizzandola, se ce ne sarà l’occasione, con l’aiu-
to pubblico. Per ora, però, siamo ancora ai primi passi, resistiamo 
facendo molta attenzione alle spese e in questo modo facciamo 
vivere il nostro Festival.


